
PIANO DELLE PERFORMANCE 2019–2021.   ELENCO VARIAZIONI INDICATORI                                            Allegato “A”   

OBIETTIVI AREA DELLA DIRIGENZA

Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo di riferimento

% delle somme impegnate rispetto allo 
stanziamento definito relativamente alle 
risorse correnti libere, provenienti 
dall’applicazione di eventuale avanzo di
amministrazione, esclusi gli accantonamenti 
previsti per legge e la spesa per stipendi ed 
oneri riflessi

Modifica della descrizione, 
aggiungendo alla fine del testo 
la seguente frase:
“...ed i capitoli concordati con 
il Direttore Generale” e 
modifica del peso dell’obiettivo 
di riferimento da 60% a 20%, per 
effetto dell’introduzione del 
sottostante nuovo obiettivo

Proposta del Direttore Generale Utilizzare pienamente le risorse finanziarie disponibili 
per l’erogazione dei servizi,  al  fine  di  evitare  la  
produzione  di  avanzi  di amministrazione consistenti 
provenienti dalla parte corrente

Inoltre, a seguito della modifica della normativa che ha introdotto stringenti condizioni sul mancato rispetto sia dei tempi di pagamento, sia dell’ammontare dello  

stock  di  debito,  prevedendo  sanzioni  in  caso  di  inadempienza,  si  inserisce  il nuovo  obiettivo:  “Evitare  accantonamenti  al  nuovo  fondo  di  garanzia  debiti 

commerciali”, con peso 40%,  monitorato dai seguenti nuovi indicatori: 

Indicatore Oggetto della variazione Obiettivo di riferimento

Tempestività dei pagamenti annuale (calcolata sulla base della normativa 
vigente e rilevata dalla piattaforma dei crediti commerciali)

Nuovo indicatore, 
unità di misura: Numero,
valore atteso: ≤ 0
peso: 30%

Evitare accantonamenti al nuovo fondo di garanzia debiti 
commerciali

Rispetto dell’ammontare complessivo previsto dalla normativa vigente 
relativamente allo stock di debito

Nuovo indicatore, 
unità di misura: SI/NO,
valore atteso: SI
peso: 70%
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02 SETTORE RISORSE FINANZIARIE 

Indicatore Oggetto della variazione Motivazione Obiettivo operativo di riferimento

G02.1.0203.2
Customer satisfaction servizi finanziari: 
predisposizione questionario

Nuovo indicatore
Unità di misura: SI/NO
Valore atteso: SI

Su suggerimento del Nucleo di Valutazione, il Settore propone di 
rilevare la qualità del servizio percepita dagli utenti

O02.1 - Prevenzione della corruzione e promozione della 
trasparenza
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